
Comune di San Giuliano Milanese

Decreto N. 19
Data di registrazione 05/11/2018

OGGETTO :
ASSEGNAZIONE IN VIA TEMPORANEA DELL'INCARICO DI DIREZIONE DEL 
SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
AL SEGRETARIO GENERALE.

Richiamato il  Decreto del Sindaco protempore n. 24 del 13.10.2017, con il quale è 
stata conferita al Dott. Giovanni Andreassi, Segretario Generale, la direzione dal 
16.10.2017 sino a diverso provvedimento dei seguenti Settori/Servizi Autonomi:

• Settore Affari Generali;

• Servizio Autonomo Controlli Interni;

• Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive (fino al termine della 
procedura di individuazione del Dirigente, avvenuta con la presa servizio del 
Dirigente in data 02.01.2018).

Rilevato che dalla data del 5 novembre 2018 è vacante il posto di Responsabile del 
Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive per dimissioni volontarie del 
dirigente;

Preso atto che l'Amministrazione intende individuare un Dirigente ad interim fino al 
termine della procedura di individuazione del Dirigente titolare;

Rilevato che l'organico dirigenziale dispone alla data attuale di un solo dirigente a 
tempo determinato incaricato della direzione del Settore Economico Finanziario ai sensi 
dell’art . 110 del D.Lgs. 267/2000;

Accertata l’inesistenza di adeguate professionalità all’interno dell’ente;

Preso atto altresì che, data la specificità dei servizi individuati all'interno del settore
non vi sono in servizio presso l'Ente altri dirigenti con professionalità tecnico – specialistica 
a cui affidare l'incarico del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive;



Ritenuto pertanto opportuno, nelle more delle procedure selettive di cui sopra ed in 
mancanza di dirigenti o funzionari in organico aventi competenze tecnico specialistiche, di 
dover assegnare la responsabilità del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività 
Produttive al Segretario Generale Dott. Giovanni Andreassi, a titolo temporaneo sino 
all'individuazione di un funzionario responsabile supplente;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - 
Regolamento di Organizzazione con particolare riferimento al Capo V – Funzioni di 
direzione ;

Visto l’art. 97 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 smi;

DISPONE

1. di conferire, per quanto innanzi esposto, l’incarico di direzione ad interim del 
Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive al Segretario Generale 
dott. Giovanni Andreassi, a titolo temporaneo ed eccezionale, al fine di garantire la 
continuità delle funzioni gestionali dell’ente nelle more della riorganizzazione del 
Settore;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa 
in relazione alla maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni 
aggiuntive, già attribuita, prevista dal CCNL Segretari comunali del 22.12.2012;

3. la decorrenza del presente provvedimento dalla data odierna e sino a diversa 
disposizione;

4. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente;

5. di notificare il presente provvedimento al Segretario Generale dott. Giovanni 
Andreassi;

6. la trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza ai 
Responsabili dei Servizi interessati per gli adempimenti conseguenti.

       IL SINDACO   
       Marco Segala

               (atto sottoscritto digitalmente)


